Newsletter dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato
Numero 4/22 del 18 marzo 2022
INIZIATIVE AIDC
In occasione della conferenza Sostenibilità e Innovazione: Prospettive di Diritto
Comparato, che si svolge venerdì 13 maggio 2022 presso l’Università degli Studi
di Salerno (e online), i giovani comparatisti dell'Associazione Italiana di Diritto
Comparato
lanciano
una
Call
for
Abstracts.
Deadline: 9 aprile 2022.
Alleghiamo a questa newsletter la locandina della Call for Abstracts per Giovani
Comparatisti (all. 1).
CONVEGNI, SEMINARI
In occasione dell’iniziativa GIURISTA 2.0, a cura del Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, si svolgono le
seguenti lezioni magistrali:
•
•
•
•

Mercoledì 23 marzo 2022, ore 15.30, Piergaetano Marchetti, Notaio 2.0;
Mercoledì 30 marzo 2022, ore 15,30, Giovanni Fiandaca, Magistrato 2.0;
Mercoledì 6 aprile 2022, ore 15,30, Guido Alpa, Avvocato 2.0;
Martedì 12 aprile 2022, ore 15,30, Giuliano Amato, Il giurista giudice delle leggi.

Alleghiamo a questa newsletter la locandina dell’evento (all. 2).
Giovedì 24 marzo 2022 ore 11.00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi Roma Tre si svolge il convegno The Future of Data
Protection in the New EU Digital Scenario.
Alleghiamo a questa newsletter la locandina dell’evento con l’indicazione delle
modalità di registrazione (all. 3).
Martedì 29 marzo 2022 ore 18:00 si svolge il seminario online, organizzato dalla
Bocconi Law School, Defending the Indefensible. The Moral Dilemmas of a
Devil’s Advocate and a Judge’s Response to Them.
Per
partecipare
occorre
registrarsi
al
seguente
indirizzo: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-the-moral-dilemmas-of-adevils-advocate-and-a-judges-response-to-them-293169657337
Giovedì 31 marzo 2022 ore 14,30 si svolge il Convegno Dialoghi sull'ordinamento
francese del XXI secolo. Verso le elezioni presidenziali e legislative 2022,
promosso dal Master in Istituzioni parlamentari “Mario Galizia” per consulenti
d'Assemblea e dal Dottorato in Diritto pubblico, comparato e internazionale del
Dipartimento di Scienze Politiche della Sapienza Università di Roma.
Alleghiamo a questa newsletter la locandina dell’evento (all. 4).

Martedì 5 e mercoledì 6 aprile 2022 si svolge presso l’Aula Franco Romani del
Presidio San Francesco dell’Università di Siena la Conferenza internazionale The
Role of Women and Women’s Civil Society Organizations in Peace Processes,
organizzata dal DIPEC dell'Università di Siena e dall’Università degli Studi di
Milano, in collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa, con il
patrocinio di RUniPace.
L'evento sarà anche trasmesso in streaming via YouTubeLive, ai seguenti link:
https://youtu.be/fq7yWlc0L0U (5 aprile) e https://youtu.be/CFtGPQy99bM (6
aprile)
Alleghiamo a questa newsletter la locandina dell’evento (all. 5).
Giovedì 28 e venerdì 29 aprile 2022 si svolge presso l’Istituto Culturale Ladino
di San Giovanni di Fassa – Sén Jan (Trento) il convegno La rappresentanza delle
minoranze linguistiche.
Alleghiamo a questa newsletter il programma dell’iniziativa (all. 6).
Giovedì 9 e venerdì 10 giugno 2022 si svolge presso il Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università degli Studi di Ferrara il convegno Harmonizing Digital
Contract Law - The Impact of EU Directives 2019/770 and 2019/771 and the
Regulation of Online Platforms.
Alleghiamo a questa newsletter il programma dell’evento (all. 7), consultabile
anche
al
seguente
link: http://www.unife.it/it/eventi/2022/giugno/harmonizing-digitalcontract-law
Giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 giugno 2022 si svolge a Padova il convegno
internazionale ARISTEC in ricordo di Carlo Augusto Cannata L’obbligazione.
Struttura e fonti.
Alleghiamo a questa newsletter il programma dell’iniziativa (all. 8).
Venerdì 17 e sabato 18 giugno 2022 si svolge a Zurigo la conferenza European
Sales Law in the 21st Century a cura della Society of European Contract Law
SECOLA.
Alleghiamo a questa newsletter il programma dell’iniziativa (all. 9).
Il Centro di Studi sull'America Latina dell'Università di Bologna propone la terza
EDIZIONE del corso METODOLOGÍA DE LA COMPARACIÓN JURÍDICA.
La scadenza per l'iscrizione è il 23 maggio 2022.
Maggiori
informazioni
sono
disponibili
al
link
https://centri.unibo.it/csal/it/centro
PUBBLICAZIONI DI INTERESSE COMPARATISTICO

• G. Dore, Plagio e diritto d’autore. Un’analisi comparata e
interdisciplinare, Cedam, 2021, pp. 248, disponibile anche in open access
su Zenodo: https://zenodo.org/record/5961499
CALL FOR PAPERS
La Società italiana per la ricerca nel diritto comparato invita gli studiosi a
sottoporre contributi che saranno selezionati per la presentazione nel quadro
delle sessioni parallele del VII Convegno nazionale SIRD, Università di Bologna,
13-14-15 ottobre 2022, sul tema: Chi resiste alla Globalizzazione? Globalismi,
regionalismi, nazionalismi nel diritto del XXI secolo.
Il termine per l’invio degli abstract è il 31 marzo 2022. Ulteriori informazioni
sono disponibili al link https://www.sirdcomp.it/call-for-papers-chi-resistealla-globalizzazione-globalismi-regionalismi-nazionalismi-nel-diritto-del-xxisecolo/.
In occasione del Convegno Culture, territori e rule of law. Un approccio
interdisciplinare, organizzato dall’Università di Siena e che si svolgerà il 17 e 18
giugno 2022 presso la Certosa di Pontignano, è aperta per giovani studiosi
una call for papers. La scadenza per l’invio di proposte è il 31 marzo 2022.
Ulteriori informazioni al link https://dipec.unisi.it/
In occasione della IEEE CIBCB 2022 - 19th IEEE International Conference on
Computational Intelligence in Bioinformatics and Computational Biology, che si
svolge nei giorni 15-17 Agosto 2022 – Ottawa, ON, Canada, è aperta una call for
papers sul tema Special Session on legal and ethical aspects of AI systems in the
biomedical field.
Submission deadline: 15th of April 2022.
Ulteriori informazioni sono disponibili al programma allegato (all. 10).
Bandi
Segnaliamo il nuovo bando di Villa Vigoni per Conferenze di ricerca trilaterali,
con scadenza 30 aprile 2022. Il programma, ideato e realizzato da Villa Vigoni
– Centro italo-tedesco per il dialogo europeo insieme alla Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG) e alla Fondation Maison des sciences de
l'homme (FMSH), è aperto a tutti i settori delle Scienze umane e sociali.
Maggiori
informazioni
sono
reperibili
all’indirizzo: https://www.villavigoni.eu/conferenze-di-ricerca-trilaterali-2/
******
La
newsletter
ha
periodicità
tendenzialmente
quindicinale,
v'invitiamo pertanto a comunicare le iniziative convegnistiche o seminariali in
tempo utile rispetto alla loro programmazione, scrivendo all'indirizzo
indicato qui in calce.

Grazie per la collaborazione.
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